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DELIBERAZIONE N. 969/C 
 
  

OGGETTO: migrazione su piattaforma Cloud degli applicativi Datagraph – 
affidamento servizio  anno 2020 – CIG  Z132D3CE1B 

 
  
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 
VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con il 
quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro 
Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE:  

 
- il Consorzio ha in uso le seguenti procedure informatiche della soc. Datagraph s.r.l.: 

• contabilità finanziaria, contabilità economica, economato-provveditorato, relazione 
Tecnica al Bilancio di Previsione, controllo  di gestione; 

• inventario; 
• procollo.Net (Base + archiviazione ottica + repertori); 

 
- a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID19, la maggior parte del personale 
impiegatizio dell’Ente è stato autorizzato al lavoro in modalità “agile”; 
 
- l’Ente non dispone delle procedure richiamate su una piattaforma cloud e ciò comporta 
l’accesso da remoto alle varie attività in modalità non ottimale da parte del personale, con 
conseguenti rallentamenti/disservizi nell’operatività; 
 
CONSIDERATO che: 
 
- è opportuno procedere ad un upgrade e quindi alla migrazione su piattaforma cloud delle 
procedure in uso fornite dalla stessa società Datagraph s.r.l. di Modena ; 
 
- si deve nominare il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50 
del 2016 per le attività conseguenziali; 
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- la Soc. Datagraph, in data 08/05/2020, ha trasmesso un preventivo di spesa per 
l’attivazione del servizio pari ad €. 2.000,00, oltre IVA,  fatturabile in dodicesimi, per il 
canone anno 2020 (utilizzo da n. 26 utenti  e storage di 50GB) e di €. 1.000,00 per 
l’installazione e configurazione del Cloud Pubblico Datagraph; 
 

-che l’importo dell’affidamento del servizio in questione è inferiore a € 40.000,00 e, 
pertanto, ai sensi dell’art. 36, lettera a, del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, si può ricorrere 
all’affidamento diretto; 
 
-che la soc. Datagraph risulta in regola con i pagamenti come da certificato DURC in atti; 
 
RITENUTO , pertanto, di procedere con l’affidamento diretto, attraverso la piattaforma 
telematica consortile, del servizio Cloud Pubblico dei software forniti dalla soc. Datagraph 
s.r.l. di Modena alle condizioni offerte nella proposta del 29.05.2020 di cui € 1.000,00 di 
canone (rideterminato in proporzione ai mesi dell’anno 2020 considerando come inizio del 
servizio  il 1° luglio 2020) ed €. 1.000,00 per l’installazione e configurazione, oltre IVA; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
DI  nominare il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50 del 2016, 
del servizio di migrazione su piattaforma cloud di cui in premessa nella persona del 
Direttore Amm.vo Dott.ssa Cristina Zoccherato; 
 

DI procedere, ai sensi dell’art. 36, lettera a, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, 
all’affidamento diretto, attraverso la piattaforma telematica consortile, del servizio in 
questione alla Società Datagraph s.r.l. per l’importo complessivo  di € 2.000,00, oltre IVA, 
considerando l’attivazione del servizio dal 1° luglio 2020; 
 
LA  spesa di € 2.440,00, IVA compresa, graverà sul cap. B0403 del Bilancio di previsione 
esercizio 2020, che ne presenta capienza; 
 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  4/84, 
modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 120 della 
L.R. 10/2001. 

 
Latina, 11.06.2020 
 

   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
                                                   Sonia RICCI 
                                      F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 
             VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 
                          Ing. Natalino CORBO 
            F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 
 
     

 
 


